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La moda fast
diventa POP(UP)  
a colpi di store 
ed emozioni 
pro tempore. 
Mentre i brand 
si RIPOSIZIONANO,
basta esclusività, 
meglio includere.
E chiedono SCUSA  
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Registrandoti a MAPIC Italy potrai accedere a MAPIC Food & Beverage, senza costi aggiuntivi.

L’EVENTO DEDICATO 
AL MERCATO IMMOBILIARE 
COMMERCIALE ITALIANO

mapic-italy.com



MAGGIO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  3

editoriale

Chiedere “scusa” per 
riposizionare il business

“Scusate, dovevamo farlo prima”. Sono le parole con cui il marchio americano 
Reformation, noto per i vestitini adolescenziali dal taglio sexy, ha presentato 
online, a fine marzo, la sua conversione. Pubblicando, sotto la frase di scuse, 

l’immagine di una ragazza, sempre teenager, sempre accattivante, ma dalla taglia piuttosto 
robusta. La svolta, oltre a presentarsi come rottura con l’immagine precedente, parte da 
un presupposto visto di rado nel marketing: l’azienda che riconosce un errore. E presenta 
le proprie scuse, per non aver pensato prima al mondo delle cosiddette plus size.
È uno stratagemma di marketing per allargare la propria clientela? Non sembra solo così. 
A suggerire una diversa chiave d’interpretazione è un’altra e più clamorosa illuminazio-
ne sulla via di Damasco avvenuta pochi giorni prima: quella di Abercrombie & Fitch. Il 
brand americano, che ha fatto una bandiera dei propri modelli (e commessi) bellissimi 
e giovanissimi, ha annunciato ufficialmente l’impegno a sostenere i diritti umani e dei 
lavoratori, la determinazione a rispettare e proteggere l’ambiente, la volontà di costruire 
una cultura diversificata. Nel sito, si arriva a navigare nelle sezioni ‘diversity & inclusion’ 
e ‘sustainability’. Al di là dell’effettiva capacità di tradurre in concreto l'annuncio, quello 
di Abercrombie appare un netto riposizionamento di immagine o, addirittura, una inver-
sione di direzione. Quello che era un brand incentrato sull’esclusività nel senso dell’ap-
parenza estetica elitaria, adesso, dopo una profonda crisi di vendite e di andamento in 
Borsa, si trasforma in un brand i cui valori sono rivolti invece all’inclusività.
La cosa importante su cui riflettere, almeno con riferimento al mercato americano o 
anglosassone, è come questi cambi di direzione, costosi e rischiosi, non possano non essere 
guidati, o almeno influenzati, da una valutazione sul miglioramento futuro delle vendite 
a seguito dell’implementazione di questo riposizionamento. In sostanza, le aziende stanno 
iniziando a capire che, per mantenere i propri consumatori di oggi e conquistare quelli 
di domani, le tematiche della sostenibilità e della responsabilità sociale (Csr), devono 
legarsi al Dna dell’azienda stessa. Cioè, è l’azienda, le sue persone, le sue policy verso gli 
stakeholder, che vengono proposti al mercato. Non più, solamente, i suoi prodotti.  Ecco 
perché Nike, altro caso recente, annuncia la rivoluzione delle quote rosa in azienda. Ecco 
perché Reformation aumenta le taglie. Ecco perché Abercrombie abbandona l’esclusiva 
bellezza greca. Ed ecco perché tutti, in un modo più o meno scoperto, chiedono scusa. 

di David Pambianco
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Oggi c’è, domani non più. Il 
concetto del ‘tempo zero’ si è già 
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Le grandi maison della moda 
declinano il proprio dna stilistico 
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La via del centro di Milano, 
dedicata all’eleganza maschile, 
da fine gennaio, dopo un restyling 
completo, ha un nuovo impianto 
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Secondo il report di Pambianco 
Strategie di Impresa sui deal realizzati 
nei settori moda, lusso, design e 
beauty, le operazioni di fusione e 
acquisizione sono state 87, in calo 
del 9 per cento.
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BRACCIALINI È FALLITA 
- Il tribunale di Firenze ha 
dichiarato il fallimento di 
Braccialini, dopo averne 
revocato l’ammissione al 
concordato preventivo. 

ADESSO SI PUÒ ‘COPIARE’ IL DISEGNO DELLE CROCS - 
Il disegno delle Crocs non può essere registrato all’interno 
dell’Unione europea. Il Tribunale della Ue, infatti, ha confermato 
“l’annullamento della registrazione del disegno della Crocs perché 
già divulgato al pubblico prima della sua registrazione”, come 
riporta una nota della Corte di giustizia dell’Unione europea.

H&M, IL Q1 È ANCORA SOTTO LE ASPETTATIVE - Il colosso svedese del fast fashion H&M ha 
registrato nel Q1 2018 vendite sotto le aspettative passando dai 47 miliardi di corone svedesi dello 
stesso periodo dello scorso anno a 46,3 miliardi (5,65 miliardi di dollari), contro le aspettative di 47,3 
miliardi. Già nei tre mesi precedenti le vendite si erano ridimensionate. 

SAMSONITE, RICAVI 2017 A 3,5 MLD $ (+23,3%) - Samsonite 
International chiude il 2017 registrando vendite nette a quota 3,5 
miliardi di dollari(+23,3%  a cambio costante). L’ebitda rettificato, 
invece, ha raggiunto i 580,3 milioni di dollari (+19,5%). A spingere 
la crescita, tra gli altri, il marchio Tumi, acquisito nel 2016, che ha 
contribuito al fatturato netto per 678,1 milioni di dollari. 

DA HARRODS SI PAGA 
ANCHE CON WECHAT- 
Harrods si è allleato con 
Tencent per l’introduzione 
di MyMoney (pagamento via 
WeChat) nei suoi store.

MILANO XL FA IL BIS A SETTEMBRE - Milano XL tornerà a 
settembre. L’evento frutto del Tavolo della moda che ha debuttato 
lo scorso settembre tornerà ad animare la fashion week donna 
autunnale, con una serie di eventi dedicati alla sostenibilità.

ANCHE VERSACE E FURLA TRA QUELLI CHE… 
PELLICCIA ADDIO - Tempo di festeggiamenti per gli animalisti. 
Donatella Versace ha annunciato che non utilizzerà più pellicce animali nelle 

sue collezioni. La notizia, prontamente rimbalzata sui social network, ha seguito 
di poche ore la svolta fur-free del Gruppo Furla a partire dalla cruise 2019. I due 
fashion brand sono solo gli ultimi di un crescente gruppo di maison (Michael Kors, 
Jimmy Choo, Armani) che si impegnano a non utilizzare più pellicce animali.

FALSI? LE MILLENNIALS DICONO ‘NO’ - ‘Comprare meno, 
comprare meglio’. È questa la filosofia d’acquisto delle millennials 
americane condotto dallo studio di ricerche Krc Research di 
Washington L’89% del campione predilige prodotti originali..

A SAN FRANCISCO VIETATO 
VENDERE LE PELLICCE 
- Dal prossimo gennaio, 
a San Francisco non sarà 
più possibile vendere 
indumenti o accessori in 
pelliccia naturale. Il board 
of supervisors ha stabilito 
sanzioni di 500 dollari a capo 
per i retailer inadempienti.

SUOLA ROSSA, LOUBOUTIN 
INCIAMPA ALLA CORTE UE 
- La suola rossa potrebbe 
non essere più un’esclusiva 
di Louboutin. Il messaggio è 
arrivato dalla corte UE.

E-TAILER O SOCIAL MEDIA? IN CINA È GIÀ CONVERGENZA - È in 
atto un importante fenomeno di convergenza tra i siti social e i siti 
di e-commerce, soprattutto in Cina. È quanto emerge dal report 
‘Total Retail 2017’ realizzato da PWC secondo il quale  i media 
tradizionali aprono i loro negozi online e i siti di e-commerce 
aggiungono più contenuti editoriali.

L’USATO VARRÀ 41 MLD 
$ NEL 2022 - Secondo il 
reseller ThredUp, nel 2022 il 
mercato dell’abbigliamento 
usato toccherà i 41 miliardi 
di dollari a livello globale. 

FARFETCH CONQUISTA ANCHE I DEPARTMENT STORE - Non 
si ferma la corsa alle partnership di Farfetch, che conquista an-
che i department store. Il gruppo dell’e-commerce, guidato da 
José Neves, ha infatti siglato un accordo con Harvey Nichols per 
accelerare la strategia digitale dell’insegna londinese. Il grande 
magazzino è il primo a legarsi a un aggregatore di boutique.
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LUSSO, 60 MLD IN PIÙ 
DALL’E-COMMERCE - Per 
Goldman Sachs la presenza 
sulle piattaforme multimarca 
farà guadagnare 60 mld di 
euro in più di qui al 2025.

KERING DIVORZIA DA STELLA MCCARTNEY DOPO 17 ANNI - 
Kering e Stella McCartney hanno trovato l’accordo per “l’acquisto 
del 50% controllato da Kering da parte di Stella McCartney”. Il 
controvalore non è stato reso noto. Dopo 17 anni la designer 
assume il controllo del 100% del suo brand. La transizione sarà 
graduale, per minimizzare eventuali problematiche.

VIRGIL ABLOH GUIDERÀ L’UOMO DI LOUIS VUITTON - È Virgil Abloh il nuovo direttore artistico 
delle collezioni uomo di Louis Vuitton. Il designer americano, fondatore del brand di streetwear di 
lusso Off-White, arriva in sostituzione di Kim Jones, ora al timone di Dior Homme. La sua prima sfilata 
per Louis Vuitton si terrà a giugno in occasione della settimana della moda uomo a Parigi.

HERMÈS, BALZA L’UTILE (+11%) E  IL TITOLO VOLA AI 
MASSIMI - Hermès che ha chiuso il 2017 con utili in aumento 
dell’11% a 1,2 miliardi di euro. Il margine operativo è salito al 
34,6 per cento. I ricavi sono pari a 5,55 miliardi, in crescita del 
7% sul 2016. I dati, lo scorso 21 marzo, hanno spinto il titolo oltre 
massimi di Borsa degli ultmi 5 anni.

BERLUTI, KRIS VAN ASSCHE 
È DIRETTORE ARTISTICO 
- Berluti ha nominato Kris 
Van Assche come nuovo 
direttore artistico, al debutto 
il prossimo gennaio.

OTB METTE UN CEO IN PAULA CADEMARTORI - Otb 
managerializza Paula Cademartori. Il gruppo veneto, che ha 
acquisito il brand di accessori nel 2016 , ha chiamato alla guida 
del marchio, in qualità di CEO, Andrea Collesei. 

LA SVOLTA DI ABERCROMBIE, DIVENTA ‘INCLUSIVO’ 
- A&F si rifà l’immagine lanciando un nuovo sito tramite cui sottolinea il 
suo impegno verso persone e ambiente. Al di là dell’effettiva capacità di 

concretizzare le aspirazioni sostenibili, quello di A&F appare un riposizionamento 
di immagine in senso responsabile. Quello che era un brand proposto come 
‘esclusivo’, cioè fondato sul must dell’apparenza estetica, ora, dopo una crisi di 
vendite, si trasforma in un brand con i valori della massima capacità ‘inclusiva’.

INSTAGRAM, ADESSO È POSSIBILE LO SHOPPING ANCHE IN 
ITALIA - Instagram lancia la funzione Shopping anche in Italia. Il 
tool permette alle aziende di inserire speciali tag nei propri post 
organici attraverso i quali gli utenti potranno fare acquisti. 

I PROFITTI DI FOSUN 
VOLANO NEL 2017 (+28%) - 
Record di profitti per Fosun 
Internatiol, che ha chiuso il 
2017 con utili in crescita del 
28% a 13,16 miliardi di yuan 
(pari a circa 1,7 miliardi di 
euro). I ricavi annuali sono 
passati da 74 a 88 miliardi di 
yuan (+19 per cento).

TECHNOGYM VICINA AI 600 
MLN DI RICAVI  - Technogym 
ha chiuso il 2017 con ricavi 
consolidati per 598,2 milioni 
(+7,7% sul 2016) e un utile 
netto di 61,2 milioni (+42%). 

CAVALLI VUOLE TORNARE ALLA REDDITIVITÀ NEL 2018 - 
Roberto Cavalli ha archiviato il 2017 con ricavi in leggero calo 
a 152,4 milioni di euro (-1,8%) e una posizione finanziaria netta 
positiva per circa 1,2 milioni. “Sulla scorta di quanto avvenuto 
finora, confermiamo il nostro obiettivo di raggiungere la redditività 
a livello operativo già nel 2018”, ha fatto sapere il CEO Ferraris. 

RATTI SFIORA I 100 MILIONI 
DI FATTURATO (+9%) - Ratti 
(gruppo Marzotto) archivia il 
2017 con vendite in crescita 
dell’8,9% a 99,4 milioni di 
euro. Utile netto a 6 milioni.

KIM JONES È IL NUOVO DIRETTORE CREATIVO DI DIOR  
HOMME - Kris Van Assche saluta la direzione artistica di Dior 
Homme. Dopo 11 anni lo stilista belga non sarà più al timone cre-
ativo della linea maschile di Dior, al suo posto arriva Kim Jones, 
ex direttore artistico del menswear di Louis Vuitton che affian-
cherà Maria Grazia Chiuri, dal 2016 a capo della linea femminile.



#womanfirst
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Le holding rappresentano gli attori principali quando si tratta di M&A.  
Tra le operazioni più significative del 2017, si ricorda quella di Artémis  

che è entrata nel capitale di Giambattista Valli (sopra un look alta moda P/E 2018)
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Le operazioni 
di M&A tornano 
a frenare nel 2017. 
Nel mirino, 
spuntano i marchi 
più TECNICI  

Il 2017 rappresenta un anno di flessione per le operazioni di M&A nel settore della 
moda e del lusso che, dopo il fulmineo dinamismo registrato lo scorso anno, tornano 
a procedere con il freno a mano tirato. Secondo il report di Pambianco Strategie di 

Impresa sui deal realizzati nei settori moda, lusso, design e beauty, le operazioni di fusio-
ne e acquisizione nell’anno appena trascorso sono state 87, il 9% in meno rispetto alle 
96 del 2016. Anno che, appunto, aveva ridato vigore al settore, intascando una notevole 
crescita sulle 72 del 2015 e 92 del 2014, sebbene il risultato sia stato comunque inferio-
re alle 106 del 2013.

I PROTAGONISTI
Protagonisti indiscussi sono stati i fondi e le holding che, insieme, sono stati i fautori di 
oltre il 50% delle operazioni totali. Le holding, in particolare, sono i player più dina-
mici, con 28 transazioni all’attivo. Tra i deal di maggiore rilevanza, in questa categoria, 
si ricorda l’operazione di Artémis, società d’investimento della famiglia Pinault, che 
ha concluso un accordo con Giambattista Valli per entrare nel capitale della maison, 
con la possibilità di diventarne, successivamente, l’azionista di maggioranza. Lvmh, 
invece, ha rilevato la maggioranza delle valigie tedesche di Rimowa per 640 milioni di 
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euro. Procedono ancora a rilento, invece, i fondi che confermano la frenata del 2016 
(-28%) con ‘appena’ 18 operazioni. Tra queste, quella che ha visto la maggioranza 
di Contemporary Bag rilevata da 21 Investimenti, e l’acquisizione di Golden Goose da 
parte del fondo Carlyle che, nello stesso anno, ha anche acquisito il 50% del fenomeno 
streetwear Supreme. Bc Partners, invece, ha rilevato la maggioranza del marchio spagno-
lo di abiti da sposa Pronovias.
Sul fronte delle realtà acquisite, in prima linea ci sono le imprese attive nell’abbiglia-
mento. Nella categoria, che ha registrato nel complesso 25 deal, e quindi il 28% del 
totale, rientrano l’acquisizione della maggioranza del brand John Richmond da parte 
della famiglia Ammaturo e quella di Dkny da parte di G-III. Protagonista, a seguire, è 
stato lo sportswear nella sua accezione più tecnica e di ‘performance’, con l’integrazione 
definitiva di Briko da parte di BasicNet, con l’ingresso al 40% di Italmobiliare in Tecnica, 
l’acquisto di Icebreaker da parte di Vf Corporation, a cui si aggiunge l’ingresso al 30% 
di Temasek in Stone Island. 

ITALIA NEL MIRINO 
Quasi la metà delle operazioni, ovvero 37, pari al 43% del totale, è stata realizzata all’e-
stero. E, tra le principali nazionalità estere, si contano il Regno Unito, gli Stati Uniti e la 
Francia, sia per quanto riguarda il lato degli acquirenti sia quello degli acquisiti. Sempre 
l’estero, inoltre, ha accentuato l’interesse nei confronti delle realtà italiane, come eviden-
ziano le 16 operazioni (pari al 18% del totale), contro le 7 dello scorso anno, finalizzate 
da player stranieri sul territorio nazionale. Tra queste, la belga Dm Invest che ha rilevato 
il 98% di Moleskine, il gruppo tedesco Douglas che ha acquisito Limoni e La Gardenia, 
gli svizzeri di Richemont che hanno rilevato il 100% dell’azienda di pelletteria milanese 
Serapian e i cinesi di Gangtai che hanno messo le mani sull’85% di Buccellati. 
Stabili, invece, le operazioni tra italiane, che sono state 23 per una percentuale sul 
totale del 26 per cento. Tra queste, si ricorda  Graziella group  divenuta proprietaria 
di Braccialini e CSP International che ha acquisito Perofil Fashion. È in leggera flessione, 
invece, l’interesse italiano nei confronti delle aziende estere. I deal, tra cui quello che ha 
visto BasicNet rilevare il marchio di calzature Sebago dal gruppo americano Wolverine 
World Wide, sono state in tutto 11 (erano 12 nel 2016), pari al 13% del totale. 

Il 43% delle operazioni 
è stato realizzato fuori 
dai confini nazionali, 
con Regno Unito, Stati 
Uniti e Francia in prima 
fila. Si rafforza, inoltre, 
l’interesse dell’estero 
verso le realtà italiane, 
registrando ben 16 deal 
(erano sette nel 2016) 
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Fonte: Pambianco Strategie di Impresa                
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Il negozio oggi c’è, domani non più. Il 
concetto del ‘tempo zero’ che, come 
analizzato nei precedenti Dossier di 
Pambianco Magazine, sta rivoluzionando 
le sfilate, si è già tradotto in un fenomeno 
tangibile a livello retail: la moltiplicazione 
dei pop-up store. La tendenza è 
trasversale, dal lusso allo sportswear, e 
poggia sull’elasticità (di luogo e di tema) 
delle aperture temporanee. Le quali, 
proprio perché ‘pro tempore’, diventano 
oggetto del desiderio, off e online. Con, 
ovvia, moltiplicazione social.     

dossier

La moda diventa 
pop(up). E anche 
lo store diventa fast 
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Pop-up store Attico all’interno del flagship milanese Larusmiani in via Montenapoleone, 
aperto dal 21 febbraio fino alla fine di maggio
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di Marco Caruccio

La moda FAST cerca 
negozi a termine.  
Dal lusso al casual
è febbre da pop-up. 
Apre e chiude, ma
poi vive sui SOCIAL 
 

Adesso o mai più. Il costante susseguirsi di capsule collection e limited edition 
non lascia indifferente il mondo retail. Così come la frammentazione delle pro-
poste ha sbaragliato le tradizionali scadenze del sistema moda, spingendo verso 

un fashion sempre più fast, anche i punti vendita cambiano pelle passando da struttura 
statica a location temporanea. E il pop-up diventa la chiave delle strategie di marketing. Il 
fenomeno è trasversale dal lusso allo sportswear.

POP-UP FEVER
Tra i luxury brand che stanno sperimentando con crescente assiduità l’apertura di tem-
porary store spicca Dior. La maison francese aveva celebrato l’arrivo di Maria Grazia 
Chiuri, direttore creativo del prêt-à-porter femminile, con una serie di pop-up e pop-in 
store mondiali dedicati alla prima collezione della stilista, iniziativa replicata per la cruise 
2018 ispirata ai tarocchi. Di Recente, anche la collezione denim del brand Dior Homme 
è stata venduta in store temporanei dislocati tra New York (aperto in contemporanea alla 
New York fashion week), Los Angeles, Parigi, Londra, Hong Kong, Shanghai e Tokyo.
Sempre durante l’ultima tornata di sfilate nella Grande Mela, Diesel ha aperto un nego-
zio in Canal Street, zona ben lontana dalle strade del lusso, in cui venivano proposti pro-
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dotti a marchio Deisel, pezzi unici con finta etichetta e logo ‘tarocco’ Deisel. Lo store è 
rimasto in attività solo pochi giorni, rendendo la merce, venduta a prezzi stracciati, ogget-
to da collezione. A New York avrebbero dovuto aprire anche alcuni pop-up store dedicati 
all’ormai celebre collezione Supreme x Louis Vuitton. Dopo una massiccia campagna 
mediatica e social, l’annullamento dei temporary nella città americana ha suscitato una 
reazione altrettanto sonora da parte dei fashionisti. I prodotti sono comunque stati distri-
buiti attraverso pop-up store internazionali, boutique Louis Vuitton e online.
Ciò che sembra caratterizzare l’acquisto in un negozio a tempo, oltre alla merce in ven-
dita, è l’esperienza in sé. Sempre più spesso, Instagram testimonia quanto gli acquirenti 
non si limitino a entrare in un pop-up per il gusto di fare shopping, ma immortalino lo 
spazio condividendolo online e alimentando il desiderio di emulazione, la voglia di aderire 
a un’esperienza limitata nel tempo. Ciò spinge i fashion brand ad allestire vere e proprie 
scenografie, pronte a essere catturate dagli obbiettivi degli smartphone. Ne è un esempio 
il pop-up store Moschino realizzato all’interno del Galaxy Macau che non offre solo 
prodotti realizzati in esclusiva per il mall orientale. Oltre al punto vendita è stata infatti 
realizzata una mostra che vede protagonisti alcuni look della collezione affiancati da un 
Teddy Bear gigante, simbolo della griffe, che si dondola su un’altalena di fiori. Un vero e 
proprio set tra boutique e scale mobili aperto fino alla seconda metà di maggio.

POP-STORE IN STORE 
Negozi come scatole cinesi, uno dentro l’altro. Il temporary può anche sorgere in uno spa-
zio commerciale già noto. Analogamente all’esperimento di Moschino, alcuni departmet 
store italiani ospitano sovente corner che si focalizzano su capsule o special edition. Ne 
sono un esempio le numerose collaborazioni di Excelsior Milano, realtà a pochi passi da 
Piazza Duomo, con griffe quali Kenzo e Christian Louboutin. Più rari gli esperimenti di 
boutique monomarca che incorporano altri brand. Tra questi c’è Larusmiani che, all’in-
terno del proprio flagship in via Montenapoleone, ha lasciato entrare brand emergenti 
quali Marco De Vincenzo e, fino alla fine di maggio, Attico. “Siamo felici - ha dichiarato 
Guglielmo Miani, AD di Larusmiani - di continuare a supportare i marchi emergenti 
dando loro la possibilità di vendere le loro creazioni nella location e nel building più pre-
stigioso del Montenapoleone District”. Un’idea che, dando visibilità al marchio giovane, 
riesce a far entrare in boutique i millennials, principali e preziosi fruitori dei pop-up. 

NON SOLO SHOPPING
Contenitore di prodotti ma anche di emozioni. Il negozio a tempo limitato può anche 
essere un’occasione per condivisioni attive. Il Reebok Experience Store, per esempio, 
aperto nel novembre 2016 in Piazza Gae Aulenti, meta milanese sempre più battuta dai 
marchi sportswear, per circa un mese ha messo a disposizione dei clienti un’area gym per 
allenamenti di crossfit, yoga, combat e running. A premiare i più sportivi, la possibilità di 
risparmiare sulla merce in vendita grazie a un listino prezzi differenziato con valori a sca-
lare da 10 a 100 euro di sconto, in base alle performance sostenute. 
A pochi passi dal temporary Reebok ha aperto lo scorso dicembre il Jova Pop Shop, uno 
spazio che ha visto radunare oltre 30mila persone in meno di due settimane. I fan di 
Lorenzo Cherubini (Jovanotti), e non solo, hanno visitato e vissuto il negozio che non si 
è limitato ad includere prodotti legati al famoso artista. A magliette, dischi e libri si sono 
affiancati anche reading, incontri e, soprattutto, mini-concerti, puntualmente condivisi in 
diretta sui canali social dell’artista rendendo di fatto lo store una location imprescindibile 
per milanesi e turisti. L’ombelico del mondo 2.0.

Da Dior a Vuitton 
passando per 
esordienti e sportswear. 
Il fenomeno pop-up 
investe trasversalmente 
tutti i settori del fashion 
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Dall’alto in senso orario, Reebok Experience Store allestito a Milano in 
Piazza Gae Aulenti, pop-up Deisel in Canal Street a New York e temporary 
Moschino nel mall Galaxy Macau
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I pop-up store online stanno prendendo sempre più piede. Yoox ha infatti sulla propria 
piattaforma un’area a loro dedicata. Amazon, invece, li crea su misura con  l’influencer 

1 2 3 4
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di Sabrina Nunziata

Da offline a ONLINE 
il temporary store 
apre anche sul web. 
Dove è più facile 
lo storytelling 
a TEMPO ZERO 

I l fenomeno dei pop-up store sta trovando terreno fertile anche online. E questo non 
sorprende affatto. Se accelerazione deve essere, infatti, cosa meglio del web: internet 
è in grado di massimizzare l’impatto del temporary shop che, sfruttando l’assenza di 

barriere geografiche e temporali, arriva a un altissimo numero di potenziali consumatori 
nel minor tempo possibile. Tempo che, per definizione, il pop-up non può permettersi 
di sprecare.  

QUANDO IL TEMPORARY È GEOGRAFICAMENTE ESPLORATIVO
In alcuni casi, il pop-up shop diventa l’avamposto esplorativo per testare non solo nuovi 
mercati, ma anche nuove opportunità di sviluppo. È il caso, per esempio, di Hermès che, 
lo scorso ottobre, ha lanciato il suo primo pop-up store su WeChat dedicato alla vendita 
degli orologi Hermès x Apple Watch. Lo shop può essere considerato come un piccolo 
ma decisivo passo nel mercato online in Cina, territorio in crescita per il brand francese 
e in cui lo stesso ha lanciato la sua prima piattaforma e-commerce proprio sul finire 
del 2017. La Cina, in questo senso, si presenta come l’Eldorado dello shopping online, 
grazie anche a un’ingente popolazione giovane fortemente digital oriented. Il 42% dei 
millennials e il 34% della gen Z cinese, secondo i dati di uno studio condotto da Secoo 
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e Tencent, fa infatti acquisti sul web. Così, sempre su WeChat, anche Dior ha lanciato 
uno speciale pop-up dedicato al San Valentino cinese. Per l’occasione, la maison francese 
ha creato un temporary di quattro giorni forte dell’appoggio di influencer cinesi e di 
una limited edition personalizzabile della borsa Lady Dior. Secondo i media locali, i 200 
modelli resi disponibili nel periodo sono andati sold out nel giro di due giorni. 
Conoscendo il potenziale del proprio mercato, anche la piattaforma generalista Jd.com 
ha deciso di creare un pop-up british oriented, così da permettere ad alcuni brand inglesi 
di avere un primo assaggio del mercato online cinese. Nello specifico, il colosso ha lancia-
to “Best of Britain”, pop-up di prodotti britannici, dalla cosmetica all’abbigliamento.   

SCOMMESSA SOCIAL-SHOP
Sempre per quanto riguarda la versione online dei pop-up, un’altra frontiera è quella del 
‘racconto’. Questa, infatti, va a unire il concetto di fast, e quindi di velocità, dei tempo-
rary con quello di storytelling, creando un coinvolgimento tra l’azienda e il consumatore 
finale, più difficile da ricreare quando si parla di pop-up fisico. La semplicità con cui il 
web è in grado di raccontare ‘storie’ ha fatto gola anche a Yoox che vanta sul proprio 
sito una sezione interamente dedicata ai pop-up. Questi hanno la funzione di avvicinare 
l’audience della piattaforma ai brand che, in questa formula, trovano un modo efficace 
e ingaggiante di comunicare digitalmente, grazie, appunto, all’unione di ‘storytelling’ e 
‘commerce’. Questi pop-up, infatti, integrano la funzionalità e-commerce della piattafor-
ma con attività di posizionamento e marketing, customizzazione dei materiali creativi, 
campagne di visibilità multi-channel e multiformato, attività di digital pr. La loro durata 
è variabile a seconda delle esigenze del brand e del tipo di visibilità richiesta. Si parte da 
un anno, e quindi due stagioni, con la possibilità di proseguire per più anni.
Chi sembra aver scommesso al massimo su questi concetti è, non a caso, il pioniere delle 
vendite online, Amazon, che, anche questa volta, ci ha visto lungo, individuando nell’asse 
influencer-temporary shop una nuova leva di vendita. Il funzionamento è semplice e 
prende vita grazie, e soprattutto, attraverso i canali social, sia di Amazon che dell’In-
fluencer aka curatore dello shop. Una formula di pop-up messa in atto dal colosso di 
Jeff Bezos, infatti, prevede il coinvolgimento di una personalità del web, reclutata attra-
verso l’Influencer Program (l’iniziativa che permette ai ‘signori’ dei social di vendere su 
Amazon i prodotti da loro sponsorizzati e ricavarne una percentuale), la quale crea un 
temporary shop tematico con pezzi da lei/lui scelti. Per spiegare meglio il funzionamen-
to, si può osservare l’ultimo store creato a marzo con Charlotte Bridgeman. In occasione 
del lancio del pop-up, considerando come canale social Instagram, bastava scorrere le 
stories di Amazon Fashion per avere l’impressione di ‘camminare virtualmente’ all’inter-
no di un mall. Tra l’immagine di un look e un nuovo prodotto, infatti, si palesava, a mo’ 
di insegna, la storia che introduceva allo store ‘Classic pop-up open now’ (fig. 1), seguita 
da quelle dedicate al suo contenuto, spiegate, in questo caso, dalla stessa curatrice (fig. 2). 
La sessione, infine, si chiudeva con un ‘Thanks for visiting’ (fig. 3), proprio come se, en 
passant, si fosse entrati in un negozio reale. Le storie, inoltre, disponevano dello ‘swipe 
up’, il tool che consente di accedere direttamente alla sezione di Amazon dedicata allo 
shop (fig. 4), garantendo così una piena continuità tra navigazione e shopping. Questi 
pop-up lanciati da Amazon sono tematici, contando appunto di una selezione specifica. 
Oltre a quello della Bridgeman, chiamato ‘Classic pop-up’ proprio perché la selezione al 
suo interno prevedeva capi basic, il  precedente, per esempio, era a tema pullover, chia-
mato “Sweater pop-up”e creato da Brittany Xavier. Gli shop, pertanto, raccolgono una 
selezione di prodotti e brand diversi, a seconda del gusto del curatore. 

Il mondo digitale 
permette un’ampia 
flessibilità geografica. 
Inoltre, offre una 
molteplicità di strumenti 
che permettono di 
raccontare ‘storie’ 
molto più velocemente 
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Sopra, alcune aree di Baselworld. La fiera, in calendario a Basilea dal 22 al 27 
marzo scorsi, ha ospitato poco meno di 700 espositori, contro i 1.300 del 2017. 

La prossima edizione del salone si terrà dal 21 al 26 marzo 2019
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di Giulia Sciola

BASELWORLD 
sincronizza le sue 
lancette. La fiera 
resta STRATEGICA, 
ma deve aprirsi di 
più al consumatore

Il campanello d’allarme è scattato lo scorso anno, quando gli organizzatori 
di Baselworld, la fiera internazionale dell’orologeria e della gioielleria di Basilea 
(Svizzera), hanno deciso di ridurre la durata dell’edizione 2018. Due giorni in meno e 

prezzi livellati, per fermare un’emorragia di espositori, che però non si è arrestata. Tanto 
da portare a interrogarsi sul futuro del salone. Pambianco Magazine lo ha fatto incontran-
do alcuni di quelli che sono stati protagonisti a Baselworld 2018. Ma cercando la testimo-
nianza anche di chi ha fatto un passo indietro.
Lo scorso marzo, Baselworld è andata in scena con poco meno di 700 brand, in forte calo 
dai 1.300 del 2017. “La fiera mantiene la sua rilevanza internazionale concentrandosi 
sulla qualità”, ha dichiarato in una nota ufficiale il Comitato degli espositori, provando a 
smorzare l’evidenza dei numeri. Questi ultimi stridono ancor di più se letti alla luce della 
ripresa del settore delle lancette elvetiche, il cui export, a febbraio 2018, è cresciuto del 
12,6% annuo a 1,69 miliardi di franchi (1,44 miliardi di euro). Secondo stime di mercato, 
nell’intero 2018 la crescita dovrebbe confermare lo stesso ordine di grandezza del 2017, 
quando l’incremento era stato del 2,7 per cento. L’orologeria svizzera si riprende, mentre 
Baseworld 2018 perde brand, alcuni accasatisi a Ginevra, al Salon International de la 
Haute Horlogerie (Sihh) della galassia Richemont. Girard-Perregaux, Hermès, Eberhard 
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& Co e Movado sono solo alcuni dei player che hanno ritirato la loro partecipazione, 
lamentando immobilismo. “Baselworld è stato in passato rappresentativa della filiera del 
settore - ha dichiarato Mario Peserico AD di Eberhard Italia -, ma questo aspetto sta 
scomparendo senza che venga sostituito da un nuovo progetto e, infatti, l’edizione 2018 
ha visto l’abbandono di centinaia di espositori oltre a un evidente calo dei visitatori. 
Inoltre la fiera risponde a questa fuga di aziende giustificandola come ‘scelta nella direzio-
ne della qualità’, giustificazione risibile e non veritiera, senza muoversi nella direzione di 
un rinnovamento vero nei contenuti e nella comunicazione”.

FIERA PROMOSSA ‘CON RISERVA’
Tra gli aspetti che confermano la strategicità della presenza a Baselworld spicca, tuttavia, 
la capacità di far convergere in un unico contesto tutto il pubblico di riferimento di un 
marchio. Basilea, inoltre, è il luogo in cui si chiudono gli ordini più importanti. “Essere a 
Baselworld - ha dichiarato a Pambianco Magazine Francesca Ginocchio, AD di Swatch 
Group Italia - è un impegno e un investimento significativo per tutte le aziende. Ad oggi 
però per Swatch Group è importante esserci per la presentazione delle novità di prodotto 
e per la relazione diretta con i nostri rivenditori, con la stampa internazionale e con gli 
appassionati del settore”. In linea, anche le dichiarazioni di Patek Philippe e Hublot, sep-
pur con un’importante differenza: se per la maison guidata da Claude Peny Baselworld 
è l’unico momento dell’anno in cui vengono presentate le novità di prodotto, il brand 
di Lvmh si divide fra Ginevra e Basilea. “In fiera - ha raccontato a Pambianco Magazine 
Augusto Capitanucci, regional director mediterranean countries di Hublot - riusciamo a 
incontrare tutti i clienti in un unico contesto, in cui Hublot non presenta solo le novità di 
prodotto, ma fa conoscere tutto il suo mondo. Certo, oggi il digitale è una vetrina molto 
interessante, ma un orologio di un certo valore è un prodotto che va toccato con mano e 
scelto alla luce di precise caratteristiche. Per questo è importante essere in fiera. Anche il 
prossimo anno Hublot parteciperà a entrambe le fiere svizzere del settore”. 
Per Zenith, anch’esso in orbita a Lvmh, Baselworld è ‘promossa con riserva’, chiamata  
a guardare di più al futuro, a tenere il passo dell’evoluzione dei modelli di business e a 
comunicare come un vero e proprio brand. Secondo Julien Tornare, CEO di Zenith, le 
maison che oggi espongono a Baselworld sono molto forti sul mercato, tanto da legittima-
re il primato della manifestazione nel settore orologiero. Puntare sulla qualità piuttosto 
che sulla quantità può rivelarsi una scelta vincente e a Baselworld la qualità non manca: i 
marchi più noti dell’orologeria, quelli “che fanno i volumi”, ma che sono anche aspirazio-
nali, sono presenti. Tuttavia è tempo di ripensare gli spazi dedicati al consumatore finale, 
è tempo che Baselworld adotti un approccio più attuale, con un calendario di eventi col-
laterali. “Il nostro settore si evolve in fretta –ha spiegato il CEO-. La fiera dovrebbe essere 
più aperta al consumatore finale, che oggi può pagare il biglietto ed entrare, ma spesso 
non nei singoli stand, dove sono esposte le novità più importanti. Baselworld dovrebbe 
poi diventare un vero e proprio brand, come è accaduto per Art Basel. È fondamentale 
collaborare per rendere la fiera più affascinante, al pari di una fashion week”. 
Nessun rischio che il digitale cannibalizzi le fiere dell’orologeria, anche perchè per il 
setttore il canale resta più legato ad attività di storytelling che di vendita. Chi potrebbe 
approfittarne, se si guarda all’area gioeilli, è invece l’offerta di VicenzaOro, che lo scorso 
gennaio ha ospitato circa 1.500 brand. “Per Mattioli Baselworld è una fiera che funziona 
bene, lavoriamo molto – ha concluso Licia Mattioli, AD dell’azienda -. Certo, a livello 
generale, la manifestazione ha uno spirito diverso. E non è escluso che la fiera italiana di 
VicenzaOro possa approfittarne e crescere ulteriormente a livello europeo”.

A Baselworld le aziende 
incontrano il loro 
pubblico e chiudono 
gli  ordini più importanti. 
La fiera è il luogo dove 
toccare con mano i 
modelli di alta gamma, 
che il digitale può 
raccontare solo in 
parte. 
Per il CEO di Zenith però 
serve più apertura al 
cliente finale
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News
da Baselworld

Hublot lancia l’orologio 
dei mondiali di calcio

Il CEO Babin: “Bulgari  
da record nel 2017”

Tornare (Zenith): 
“Orologi rivedono 
crescita sana”

Patek Philippe 
celebra Ellipse

Mattioli, nel 2017 
i ricavi crescono  
double digit

Swatch Group guarda al mondo dello sport 

De Grisogono 
compie 25 anni

Chopard si impegna per 
una gioielleria sostenibile
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Una collezione dal mood giocoso, ispirata ai colori 
accesi delle caramelle. A Baselworld 2018, Mattioli 
scommette sulla collezione Candy, gioielli con pavè 
di diamanti e cabochon, e in cui si alternano il viola 
dell’ametista, il blu del topazio e il verde del peridoto. 
“La nuova collezione è una capsule con possibilità di 
estensione – ha spiegato a Pambianco Magazine Licia 
Mattioli, AD dell’azienda -. L’abbiamo presentata a 
Roma, con un evento speciale alla Lanterna di Fuksas, 
e l’abbiamo portata a Basilea tra le novità della fascia 
più alta delle nostre collezioni”. L’azienda piemontese 
ha chiuso il 2017 con un fatturato di 43 milioni di euro, 
“in crescita double digit”, rispetto all’anno precedente, 
trainata dai mercati italiano, americano, giapponese, 
dal Nord Europa a dalla ripresa della Russia. “Abbiamo 
registrato risultati importati a VicenzaOro lo scorso 
gennaio e anche il feedback da Baselworld 2018 è 
positivo – ha detto la manager – . Il nostro prodotto sta 
funzionando bene e l’obiettivo, per l’anno in corso, è 
quello di consolidare i risultati nei Paesi in cui siamo 
già presenti”.

Uno smartwatch di lusso e in edizione limitata, che sarà anche al polso dagli arbitri 
ai prossimi mondiali di calcio di Mosca. Hublot, marchio svizzero di orologeria in 
orbita al gruppo Lvmh, ha presentato a Baselworld il nuovo orologio digitale Big 
Bang Referee 2018 Fifa World Cup Russia, realizzato in soli 2018 esemplari. Il brand 
è official timekeeper di Fifa World Cup 2018. “Quello degli smartwatch non sarà il 
business di riferimento per Hublot nel futuro – ha raccontato a Pambianco Magazine 
Augusto Capitanucci, regional director mediterranean countries di Hublot –. Il 2018 
è l’anno dei mondiali di Russia e il nostro orologio connected servirà agli arbitri per 
il collegamento alla Goal Line Technology e al controllo della durata delle partite. 
Abbiamo anche aggiunto alcune funzionalità, sviluppate da Intel per Hublot, che 
permettono agli utenti di seguire il campionato del mondo, ricevere notifiche per il 
calcio di inizio delle partite, i cartellini e le sostituzioni”. Strizza l’occhio al mondo 
del calcio anche il nuovo Hublot Classic Fusion Chronograph Juventus, dedicato 
alla squadra bianconera, mentre la linea Classic Fusion Aerofusion Chronograph 
si arricchisce di nuove declinazioni, tra cui il modello disegnato in collaborazione 
con Richard Orlinski. Il brand ha inoltre presentato Big Bang Unico Red Magic, un 
orologio in ceramica estremamente resistente, dotato di cassa da 45 millimetri e 
lunetta in ceramica rossa brevettata da Hublot con finitura lucida.Hublot ha chiuso 
il 2017 in crescita double digit e ha confermato stime in positivo anche per l’anno 
in corso. “Hublot – ha concluso Augusto Capitanucci – è una locomotiva che non 
accenna a rallentare. Questa crescita deve essere supportata da una strategia di 
nuove aperture monomarca che, tra gli altri mercati, riguarderanno anche l’Italia”. 
Ad oggi Hublot conta più di 80 store nel mondo.

TORNARE (ZENITH): “OROLOGI 
RIVEDONO CRESCITA SANA”

HUBLOT LANCIA L’OROLOGIO 
DEI MONDIALI DI CALCIO

MATTIOLI, NEL 2017 I RICAVI 
CRESCONO DOUBLE DIGIT
A 43 MILIONI DI EURO

“L’orologeria svizzera è tornata al segno 
più. Le aziende stanno performando 
molto meglio rispetto agli ultimi due 
anni. La crescita di adesso è una 
crescita sana”. A inquadrare la ripresa 
del settore è Julien Tornare, da maggio 
2017 CEO di Zenith, che a Baselworld 
2018 scommette sul nuovo Defy Zero 
G, prima rappresentazione “dell’alta 
orologeria del futuro” con il modulo 
giroscopico Gravity Contro. “Fino al 
2014, il settore ha registrato una crescita 
esponenziale – ha continuato il CEO del 
brand, oggi in orbita al gruppo Lvmh -. In 
quegli anni, si affacciava sul mercato una 
prima generazione di consumatori cinesi 
con un’elevatissima capacità di spesa. 
Molte aziende hanno tarato i prezzi su 
di loro, alzandoli, perdendo così di vista 
l’audience europeo e americano. Quando 
anche il mercato cinese, e con esso gran 
parte dell’Asia, ha rallentato, ci sono stati 
anni di calo. Ora la crescita è migliore sul 
lungo periodo. I brand tornano alla realtà”.
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“Il 2017, come confermano i risultati di Lvmh, è stato per Bulgari un anno record, dove 
i diversi segmenti di prodotto hanno superato i livelli di vendita degli anni precedenti. Il 
2018 è iniziato altrettanto bene e siamo ottimisti per i prossimi mesi”. Sono dichiarazioni 
di Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari, che a Pambianco Magazine ha raccontato le 
novità presentate dalla maison a Baselworld 2018, a partire dal modello Diva Finissima 
Minute Repeater, celebrativo di un secolo di orologeria gioiello al femminile, e dai 
modelli Lucea Tubogas e Lucea Skeleton. Per la parte maschile, Bulgari ha invece 
introdotto un nuovo record, Octo Finissimo Tourbillon Automatico, l’orologio con il 
movimento a carica automatica più sottile al mondo. Nel 2017, la divisione watches 
& jewelry di Lvmh ha registrato una crescita del 12% a 3,8 miliardi di euro. Bulgari ha 
messo a segno una “performance eccellente”, guadagnando nuove quote di mercato. 
“Il segmento gioielli resta trainante per Bulgari in termini di incidenza sul fatturato e di 
performance di crescita, ma anche gli orologi stanno performando bene – ha concluso 
Babin -. Nei prossimi mesi si aggiungerà l’effetto delle novità di Baselworld 2018 e 
crediamo sarà molto positivo”.

IL CEO BABIN: “BULGARI DA RECORD NEL 2017”

I GIOIELLI         
DE GRISOGONO 
COMPIONO          
25 ANNI

FOPE, NEI 
DODICI MESI 
BALZA LA 
REDDITIVITÀ
Un 2017 caratterizzato dal 
segno più per Fope, che 
ha chiuso l’esercizio fiscale 
con ricavi per 28 milioni di 
euro, in crescita del 21%, 
e un ebitda in aumento del 
72% per 3,9 milioni (ebitda 
margin del 14 per cento). I 
profitti netti, infine, sono saliti 
da 1,1 a 2,3 milioni di euro. 
“La buona performance – ha 
spiegato Diego Nardin, AD 
di Fope – è stata trainata da 
tutte le collezioni, a partire 
dalla nuova collezione 
Prima, che ha generato il 
20% dei ricavi dello scorso 
anno”. L’azienda italiana 
è stata tra i protagonisti di 
Baselworld 2018, nell’area 
dedicata alla gioielleria, con 
un nuovo stand. Nardin ha 
inoltre annunciato l’apertura, 
negli scorsi mesi, della filiale 
inglese Fope Jewellery Ltd per 
presidiare il mercato locale in 
maniera diretta. Al via anche 
l’ampliamento delle sede di 
Vicenza. Per il periodo 2018-
2020, Fope si attende una 
crescita annua del 10% per i 
ricavi e del 17% per l’ebitda.

PATEK 
PHILIPPE 
CELEBRA 
ELLIPSE
La maison svizzera Patek 
Philippe celebra i 50 anni 
della collezione Ellipse, 
lanciando, a Baselworld 
2018, una serie limitata 
di cento pezzi. La maison 
ha inoltre introdotto il 
calendario perpetuo nella 
versione sportiva del 
modello Nautilus, mentre 
la collezione Aquanaut si 
arricchisce del suo primo 
cronografo e di un’ulteriore 
declinazione del modello 
femminile Aqanaut Luce.
Oggi il 45% del fatturato di 
Patek Philippe è generato 
dal mercato europeo, cui 
si affianca la crescente 
incidenza dei clienti 
orientali. “Quanto all’Italia 
– ha spiegato a Pambianco 
Magazine Laura Gervasoni, 
direttore generale di Patek 
Philippe Italia– nell’ultimo 
anno abbiamo registrato una 
buona ripresa. I clienti italiani 
sembrano essersi lasciati 
alle spalle i timori generati 
dalla crisi economica e sono 
tornati ad acquistare con 
entusiasmo”.

De Grisogono compie 25 anni 
e sceglie Baselworld 2018 per 
mettere in mostra le collezioni 
più famose e le novità di 
prodotto. Protagonista 
l’orologio-gioiello Allegra 25. 
“La nostra è una storia di 
sfide vinte – ha raccontato a 
Pambianco Magazine Fawaz 
Gruosi, fondatore e direttore 
creativo del brand -. Agli inizi 
ho sfidato il minimalismo 
imperante della gioielleria e 
iniziato a sperimentare con 
l’unione di materiali preziosi e 
semipreziosi. Dopo qualche 
anno l’intera industria è 
andata in quella direzione”. 
Oggi de Grisogono conta 
14 monomarca e oltre 100 
concessionari nel mondo. I 
mercati di riferimento della 
maison di Ginevra sono 
l’Europa dell’Est e i Paesi del 
Golfo, ma sono in crescita 
anche l’Europa occidentale e 
gli Stati Uniti. “Circa tre anni 
fa siamo inoltre arrivati in Cina 
-ha concluso Gruosi -. È un 
mercato che richiederà del 
tempo, ma in cui vogliamo 
crescere”.
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Philip Watch, il più antico marchio Italiano di orologi, 
celebra i suoi 160 anni con un nuovo segnatempo. 
A Baselworld è stato infatti presentato Philip Watch 
Sunray Automatic Power Reserve, prodotto in edizione 
limitata di 160 pezzi. Il vetro zaffiro antiriflesso del 
nuovo modello, bombato a doppia curvatura, rievoca 
gli orologi d’epoca, attingendo dall’archivio del 
brand. “Il nuovo Sunray Automatic Power Reserve 
rappresenta perfettamente il percorso che abbiamo 
fatto negli anni, lavorando nell’ottica di conservare e 
di valorizzare tutti quei valori che hanno arricchito la 
storia del brand, affiancando a uno stile d’impronta 
classica e solidità stilistica, una positiva propensione 
al futuro in termini d’innovazione tecnologica”, ha 
dichiarato Massimo Carraro, presidente di Philip 
Watch. Dal 2006 il brand è parte di Morellato Group. 
Quest’ultimo ha chiuso il 2017 sostanzialmente in 
linea con il 2016, con un fatturato di 166 milioni di 
euro (+0,3 per cento). Morellato Group ha una quota 
export del 40 per cento: tra i mercato con la maggore 
incidenza ci sono Europa, Medio Oriente e Asia.

È il mondo dello sport a ispirare alcune delle più importanti novità di prodotto 
dei marchi di Swatch Group a Baselworld 2018, con un’offerta che abbraccia i 
livelli mid-range, high-range e il segmento lusso. “Uno dei marchi più amati della 
fascia mid-range è Tissot, timekeeper di competizioni come il Motomondiale, il 
Campionato mondiale Superbike e dell’Nba – ha spiegato a Pambianco Magazine 
Francesca Ginocchio, AD di Swatch Group Italia -. Il nuovo Chrono Xl Nba Team 
Collection del brand è ispirato proprio al mondo del basket e ad esso si affianca 
il modello femminile T Wave. Il nostro gruppo festeggia poi i 100 anni del marchio 
Mido, che a Baselworld presenta il nuovo Commander Big Date, mentre per i 100 
anni di collaborazione tra Hamilton e il mondo dell’aviazione (il brand è partner 
della Red Bull Air Race) lanciamo i modelli Kaki King Cronograph e Kaki Pilot Day 
Date”. Nell’area fashion spicca la nuova collezione di gioielli e orologi Rebel di 
Calvin Klein, ispirata all’ultima sfilata della collezione prêt-à-porter disegnata da 
Raf Simons, mentre i protagonisti dell’high-range sono Rado, con la collezione 
Thin Line, Longines, con i nuovi Conquest Vhp Cronograph e Hydroconquest, e 
Omega, con Seamaster Professional Diver. Il brand fondato da Louis Brandt è 
stato official timekeeper dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang lo scorso 
febbraio, quando ha presentando la collezione Seamaster Olympic Games, con 5 
segnatempo nei colori degli anelli Olimpici.“Il segmento lusso infine – ha concluso 
Francesca Ginocchio – accoglie il nuovo Tourbillon Extrapiatto della collezione 
Classique di Breguet, il nuovo gmt della collezione Villeret di Blancpain e il nuovo 
Glashütte Original Senator Cosmopolite. Per i 280 anni di Jaquet Droz verrà infine 
lanciata una variante del modello Grande Seconde Moon”.

CHOPARD SI IMPEGNA                   
PER UNA GIOIELLERIA SOSTENIBILE

SWATCH GROUP GUARDA 
AL MONDO DELLO SPORT

PHILIP WATCH, NUOVA 
LIMITED EDITION DI OROLOGI 
PER I 160 ANNI DI ATTIVITÀ

In occasione di Baselworld 2018, 
la maison Chopard ha annunciato il 
suo impegno in favore dello sviluppo 
sostenibile, attraverso l’utilizzo di “oro 
etico”. Per la prima volta nell’universo 
degli orologi e dei gioielli, un’azienda 
s’impegna a rifornirsi solamente di 
oro “acquisito presso dei fornitori 
responsabili”, che risponde ai migliori 
standard ambientali e sociali. Entro luglio 
2018 l’oro utilizzato da Chopard sarà 
certificato Fairmined. “Abbiamo raggiunto 
questo traguardo perché più di 30 anni 
fa abbiamo sviluppato un’integrazione 
verticale della nostra produzione. 
Abbiamo investito per il controllo e 
la padronanza all’interno della nostra 
azienda di tutti i mestieri necessari per la 
produzione, che vanno dalla creazione 
della nostra fonderia d’oro nel 1978, fino 
alle abilità di artigiani gioielleri di alto 
livello e alle competenze di esperti di 
orologeria”, ha spiegato Karl-Friedrich 
Scheufele, copresidente di Chopard.
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Le collezioni di gioielli e segnatempo
presentate all’ultima edizione di 
Baselworld: oggetti d’autore ideati 
per accompagnare situazioni speciali. 
Le lancette scandiscono attimi 
da ricordare, le pietre enfatizzano 
il fascino femminile. 

Momenti 
preziosi

di Marco Caruccio
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Bi-color ladies
Gli orologi femminili si caratterizzano 
per inediti accostamenti metallici. 
Argento e oro si alternano dando vita 
a giochi cromatici très chic.

Bulgari

Calvin Klein

Chanel

Citizen

Gucci

Hamilton

Longines

Swarovski

Trussardi
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Gentleman attitude
La precisione al servizio dell’eleganza. 
I nuovi strumenti di misurazione del 
tempo mixano elementi stilistici old-
fashion alle ultime prestazioni hi-tech.

Rolex

Bulova

Glashütte Original

Hublot

Omega

Patek Philippe

Tudor

Zenith

Mido
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Green power
Le sfumature del verde ipnotizzano 
le nuove proposte di preziosi. Pietre 
colorate intrigano come un bosco 
luminoso pronto ad incantare.

Utopia

Annamaria Cammilli

Messika

Nanis

Pasquale Bruni

Chopard

Roberto Coin

De Grisogono

Mattioli
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Sopra, gli store di Rocca, Pisa, Bartorelli, Gobbi e Verga. I rivenditori hanno 
confermato la ripresa del settore e hanno evidenziatol’importanza crescente 

di segmenti come il secondo polso e il web
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di Giulia Sciola

Le orologerie italiane 
salutano la RIPRESA. 
Tornano i clienti 
domestici e scatta 
l’ora del web. E del 
secondo POLSO

Le aziende di orologeria che ricalibrano i quantitativi di produzione, i clienti italiani 
ed europei che ritornano in boutique e due nuovi driver di crescita, il mercato 
dell’usato e l’e-commerce, che catalizzano gli investimenti. La ripresa del settore 

dell’orologeria, vista dalla prospettiva dei principali rivenditori italiani, intervistati da 
Pambianco Magazine, evidenzia questi fattori. A ciò si aggiunge, guardando ai prossimi 
mesi, un generale ottimismo. 
Il 2016, si sa, ha fatto rivivere alle lancette elvetiche la crisi del quarzo degli anni 
Ottanta, con un export in flessione di quasi il 10 per cento. L’eccesso di produzione, 
effetto del calo della domanda da parte di alcune nazionalità chiave, come quella cinese, 
si è abbattuto sui rivenditori, complicando la gestione delle giacenze di magazzino e, 
talvolta, costringendo a politiche di sconto. Con il 2017 l’export del settore è tornato 
(più in fretta del previsto) al segno più (+2,7%), sbandierando un ritorno a una crescita 
sana, non più gonfiata dai mercati in espansione.  “Il mercato è ripartito - ha spiegato 
a Pambianco Magazine Umberto Verga, presidente di Orologeria Luigi Verga- perché 
le aziende hanno capito che devono produrre meno. Dal 2014 al 2016 c’è stata una 
overproduction. Si pensava che il mercato asiatico fosse infinito e nei negozi arrivava 
troppo prodotto”. Verga ha chiuso il 2017 con un fatturato sostanzialmente stabile, ma 
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“con margini migliori”, effetto di vendite che non hanno dovuto ricorrere a politiche di 
sconto. L’azienda può inoltre contare sul “successo crescente” del format Verga Luxury, 
dedicato ai segnatempo di secondo polso, che oggi vale circa il 10% del giro d’affari. 

USATO E WEB AL CENTRO DELLE STRATEGIE
Il business legato al collezionismo e all’acquisto di cronografi usati è del resto al centro 
delle strategie di molti distributori che hanno saputo imporsi laddove i brand non ope-
rano in forma diretta. I principali watchmarkers di lusso, infatti, hanno finora evitato il 
commercio di seconda mano, inquadrandolo come rischio per l’esclusività del brand e 
temendo la cannibalizzazione delle vendite, cedendo così terreno ai rivenditori terzi (un 
terreno che oggi le aziende provano a riconquistare, come dimostra l’apertura alla com-
pravendita di modelli premium usati in negozio da parte di Audemars Piguet). “Siamo 
attivi nella vendita di orologi di secondo polso - ha raccontato a Pambianco Magazine 
Giorgio Damiani, vice presidente del gruppo Damiani e AD di Rocca 1794 - e la cresci-
ta, in questo segmento, è oggi un nostro obiettivo primario. È un mercato interessante, 
sia per l’incremento del fatturato sia per l’ampliamento del network di clienti a colle-
zionisti ed esperti del settore”. La catena di orologerie e gioellerie del gruppo Damiani 
ha chiuso “un ottimo 2017”, registrando un nuovo entusiasmo negli acquisti dei clienti 
italiani, che riscoprono i preziosi come investimento di lungo periodo. Il 2017 ha visto 
un ritorno della clientela italiana anche per Gobbi 1842, che ha chiuso i dodici mesi 
con un fatturato in crescita “single digit” a 9 milioni di euro. “Gli italiani - ha dichiarato 
Serena Pozzolini Gobbi, CEO dell’azienda - generano oggi il 40% del nostro fatturato. 
Tra le categorie di prodotto, invece, gli orologi rappresentano oltre il 50% dei ricavi”. La 
manager ha confermato la ripresa del settore, pur ammettendo che i brand distribuiti da 
Gobbi, i colossi Rolex e Patek Philippe, non hanno in realtà conosciuto crisi. Ad oggi la 
gioielleria di corso Vittorio Emanuele, a Milano, non è attiva nel ramo dell’usato: “È un 
mondo complesso - ha concluso Gobbi - in cui  rischio di deludere il cliente è molto 
alto. La verifica della provenienza dell’orologio, del reale proprietario e di passate manu-
tenzioni eseguite da concessionari autorizzati non sono procedimenti immediati”.
Altrettanto complesso, come struttura e gestione, ma imprescindibile per la maggior 
parte degli intervistati è il canale dell’e-commerce. L’approdo sul web del settore è stato 
graduale. Secondo Chiara Pisa, direttore generale di Pisa Orologeria, i prezzi elevati 
e l’effettiva resa al polso dell’orologio prescelto sono state tra le principali ragioni di 
diffidenza.  “Quasi tutti questi ostacoli - ha commentato la manager - sono stati supe-
rati e molti brand si stanno affacciando al commercio online. Quest’ultimo non andrà 
a sostituire il retail classico, ma diventerà un canale complementare, che permetterà al 
cliente di informarsi ed effettuare acquisti in autonomia e da remoto”. Nel 2017, Pisa 
Orologeria, che non è attiva nel segmento dell’usato, ha registrato un incremento del 
fatturato del 19,5 per cento. Nei prossimi mesi il gruppo inaugurerà una nuova boutique 
Vacheron Constantin.
Oltre alla vendita, l’imprescindibilità del web tocca anche le attività di comunicazione, 
con l’obiettivo di coinvolgere e informare nuove generazioni di clienti. La cultura oro-
logiera deve raggiungere i giovani, ha spiegato Carlo Bartorelli, alla guida dell’omonimo 
gruppo (il fatturato 2017 è pari a 40 milioni di euro), che conta insegne a Cortina, Forte 
dei Marmi, Milano Marittima, Pesaro e Riccione. “Il mercato del lusso è molto selettivo - 
ha concluso Bartorelli -, ma crediamo nelle potenzialità dell’e-commerce e del mercato 
degli orologi di secondo polso. Siamo già attivi su entrambi i fronti e ci stiamo struttu-
rando per crescere ulteriormente in questo senso”.

Il mercato del 
secondo polso è una 
nuova occasione 
di crescita per i 
principali rivenditori 
di orologi di lusso, 
che incrementano il 
fatturato e allargano 
il network di clienti ai 
collezionisti. 
L’e-commerce registra 
le prime adesioni
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Le grandi maison della moda declinano 
il proprio dna stilistico all’interno 
delle collezioni homewear. Arredi e 
complementi amplificano i codici creativi 
dei fashion brand. Stampe, forme e 
materiali rivestono gli spazi domestici 
come abiti su misura.

Living à porter

di Marco Caruccio
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Savage beauty
Materiali organici, stampe bucoliche, 

pattern etnici. Madre natura influenza le 
grandi firme del made in Italy. 

Versace Home

Bottega Veneta Home CollectionFendi Casa

Armani Casa

MissoniHome

Etro Home Interiors



tendenze

MAGGIO 2018  PAMBIANCO MAGAZINE  51

Trussardi Casa

HermèsDiesel Living with Moroso

Campana Brothers per Louis Vuitton

Marni

Roberto Cavall Home

Blue mood
Il colore feticcio di Yves Klein nonché 
nuance favorita di Pablo Picasso. La casa 
si tinge di blu ma senza malinconia.
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Patchwork 
da RICICLO

LIFESTYLE  
consapevole
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di Rossana Cuoccio

Ebarrito
Il marchio Ebarrito nasce con la volontà di creare accessori in pelle utilizzando i ritagli 
della grande distribuzione italiana attraverso la tecnica del patchwork: tutte le borse 
e le scarpe Ebarrito sono, infatti, realizzate con combinazioni di pellami di diverse 
lavorazioni e colori che danno origine ad accessori non replicabili. 
Con tale tecnica, nel rispetto della propria filosofia eco-compatibile del reciclo e 
riutilizzo di pellami e grazie alla collaborazione dei migliori artigiani italiani, Ebarrito 
crea una  rigorosamente made in Italy, prediligendo i prodotti realizzati a mano. 
Il brand è stato fondato nel 2009 da Alessandro La Micela e dalla sua compagna Gloria 
Stringhini nella provincia di Castelleone, vicino a Cremona. Quartier generale del 
marchio è un antico casale del 700 trasformato in casa e laboratorio. 
Direttore artistico, dal 2014, è Antonio Accurso mentre segno distintivo e logo del 
brand è un elefante che simboleggia la forza e l'importanza delle radici familiari e 
culturali. I principali mercati di Ebarrito (che ha una quota export intorno al 75%) sono 
l'Italia, la Francia e la Germania.

Neubau Eyewear
Lanciato nel giugno del 2016, il brand austriaco Neubau Eyewear unisce lo spirito 
creativo della generazione dei millennials all’esperienza di lunga data della casa madre. 
Infatti, il marchio gode del know-how nel settore ottico della Holding Silhouette 
International, fondata nel 1964, di cui fa parte. Il brand realizza montature da sole e 
da vista traendo ispirazione dal quartiere più creativo di Vienna, il settimo distretto da 
cui prende il nome. Ogni prodotto rappresenta il mix tra armonia estetica e approccio 
responsabile verso l'ambiente: "See&Do Good" rappresenta la filosofia di Neubau 
Eyewear, che produce attraverso la tecnica a iniezione occhiali in NaturalPx, polimero 
ottenuto per il 65% dalle piante di ricino. Il consumo consapevole e la produzione 
lungimirante sono al centro della mission del brand, a partire dalle sostanze utilizzate 
per la realizzazione delle montature, fino ad arrivare ai materiali promozionali, tutti 
rigorosamente riciclabili. Un impegno che l’azienda sostiene anche con progetti sociali 
volti a rafforzare la natura negli ambienti urbani in tutto il mondo. 
Il brand ad oggi conta 400 rivenditori in Italia e oltre 3mila in tutto il mondo, e si pone 
come obiettivo 2018 quello di arrivare a 6mila concessionari. 
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Uno scorcio di via Gesù con la nuova illuminazione di Artemide
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di Milena Bello

Via Gesù, cuore della Milano del Quadrilatero della moda. Quella 
che fu un tempo la strada del clero, dominata dal convento delle 
Monache del Gesù e trasformata poi nella Savile Row tutta ita-

liana, il salotto buono dell’eleganza maschile sartoriale, si è conquistata 
il titolo di prima via milanese ad aver messo a frutto il principio di col-
laborazione tra pubblico e privato che le è valso un restyling completo. 
Dalla fine di gennaio, la strada dello shopping dell’uomo ha un nuovo 
impianto illuminotecnico donato da Artemide. Le lampade Nur by 
Ernesto Gismondi, progettate nella versione outdoor per la via, sono 
in grado di proiettare sulle facciate dei palazzi lame di luce di diversi 
colori, consentono la misurazione di differenti parametri di gestione 
e la connessione diretta con gli smartphone o i tablet dei passanti per 
scoprire le realtà commerciali presenti in loco e la storia della via e del 
quartiere. Per l’illuminazione urbana, insomma, una vera e propria rivo-
luzione. Ma, come anticipato, la rivoluzione è a monte, nell’alleanza tra 
diversi attori (Associazione via Gesù e Fondazione Riccardo Catella in 
sinergia con il Comune di Milano e A2A) che promette di essere senza 

La via di GESÙ  
accende la luce.
E nel Quadrilatero
la moda dell’uomo
adesso ti entra 
nello SMARTPHONE

anche su pambianco design

Uno scorcio di via Gesù con la nuova illuminazione di Artemide
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fini di lucro e con l’intento di rendere un servizio concreto alla città. Tutto nasce dal 
progetto Un vestito su misura per via Gesù. Si tratta del restyling di via Gesù promosso 
dall’associazione presieduta da Sciaké Bonadeo, affidato nella sua gestione operativa 
alla Fondazione Riccardo Catella e sviluppato dall’architetto Andreas Kipar dello stu-
dio Land (l’architetto partecipa al Comitato scientifico e alla Commissione di studio e 
lavoro della Fondazione). 
L’obiettivo è quello di rendere più bella, ma soprattutto più sicura una delle vie più 
importanti dello shopping di lusso milanese con interventi che vanno dalla nuova 
pavimentazione all’allargamento dei marciapiedi alla realizzazione di un sistema di 
illuminazione. Un progetto importante che deve far fronte anche al problema dei 
costi e alle tempistiche della burocrazia. A giugno 2016, l’associazione della via si era 
messa alla ricerca di un finanziatore in grado di mettere sul piatto un milione di euro: 
un’impresa non semplice che rischiava di rallentare ulteriormente l’iter. Da qui l’idea 
di ‘spacchettare’ il progetto suddividendolo in diverse tranche. “È stata la nostra carta 
vincente per uscire dall’empasse”, ha raccontato Alida Catella, vice presidente della 
Fondazione Riccardo Catella e CEO di Coima Image, società specializzata nella pro-
gettazione architettonica. Così, dopo la nuova pavimentazione, operata dal Comune 
di Milano quest’estate, ora è stata la volta dell’illuminazione ad opera di Artemide. 
Una novità per le istituzioni milanesi tanto che “abbiamo costituito un protocollo ad 
hoc nel caso di donazione di un impianto illuminotecnico per rendere in futuro più 
agevole disponibilità analoghe”, ha sottolineato Cristina Tajani, assessore alle Politiche 
del lavoro con delega per moda e design del Comune di Milano. La donazione delle 
lampade ‘intelligenti’ apre ora un nuovo interrogativo. Chi gestirà la parte informati-
ca legata alle informazioni digitali che questi gioielli sono in grado di trasmettere ai 
device dei passanti? “Siamo in contatto con il Comune per capire da chi e come verrà 
seguita questa parte importante”, ha precisato Catella. “È una novità per tutti, si tratta 
di andare avanti un passo alla volta”. Dopo la luce sarà la volta della sostituzione delle 
fioriere. “Stiamo cercando di capire se c’è la possibilità di inserire degli elementi che 
consentano di potersi fermare”, ha aggiunto. I tempi, in questo caso, non sono stati 
definiti perché tutto dipende anche dalla possibilità di trovare altri sponsor che voglia-
no replicare l’esempio di Artemide, facendosi carico del rinnovamento urbano. Alida 
Catella è fiduciosa. “C’è sempre molta difficoltà nel fundraising, soprattutto quando 
si arriva da tempi di crisi. Ma in giro c’è un nuovo illuminismo. Si respira una nuova 
voglia di collaborare a rendere ancora più bella Milano. Che ormai il place to be anche 
all’estero”. 

Le nuove luci 
consentono la 
misurazione di differenti 
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Sopra, in senso orario: la cerimonia di inaugurazione del 
progetto The Flow of light con il taglio del nastro alla presen-
za di Sciakè Bonadeo, gli assessori Granelli e Tajani, Alida 
Catella e Carlotta De Bevilacqua; il software per calibrare 
la luce; un momento della serata dedicata al progetto The 
Flow of Light
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Un momento dell’evento organizzato da Pambianco  a Cosmoprof, 
in collaborazione con Accademia del Profumo e l’ente fiera
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di Vanna Assumma

Il futuro della profumeria passerà inevitabilmente attraverso l’innova-
zione. Sia del canale sia delle aziende beauty che ad esso si rivolgono. 
I cambiamenti di mercato in corso in questo settore, infatti, sono 

incessanti, dall’acquisizione di Limoni da parte di Douglas all’avanzata 
accelerata dei marketplace di vendita online, fino all’incalzante con-
correnza di altri canali come la farmacia (nella cui proprietà stanno 
entrando i colossi internazionali). Tutto questo fa sì che le profumerie 
dovranno cambiare e trovare una nuova identità, e le aziende, dal canto 
loro, sono chiamate a sviluppare innovazione per aiutare i negozi ad 
aumentare traffico e vendite. Di questo si è dibattuto nel corso dell’e-
vento dal titolo ‘L’evoluzione della profumeria: i protagonisti’, che si 
è svolto a Cosmoprof Worldwide Bologna, organizzato da Pambianco 
Beauty, in collaborazione con Accademia del Profumo e con l’en-
te fieristico. Ad aprire i lavori, moderati da David Pambianco, AD 
Pambianco Strategie di Impresa, è stato Antonio Bruzzone, direttore 
generale di BolognaFiere, che ha rimarcato come la grande vivacità di 
Cosmoprof sia un segnale che il settore sta reagendo: “In tutto sono 
2.822 gli espositori presenti – ha ricordato il DG – che crescono del 3% 
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rispetto al 2017. Complessivamente, tra superficie espositiva ed aziende, la manifesta-
zione avanza del 7,5 per cento”. 

PROPOSTE PER IL CANALE
Una radiografia dello stato attuale del canale l’ha delineata Giancarlo Zinesi, CEO di 
Sisley Italia: “Le profumerie 40 anni fa coprivano il 30% dei consumi beauty in Italia, 
mentre le farmacie il 12%. Oggi le prime hanno perso 10 punti percentuali e le seconde ne 
hanno guadagnati 6”. Le ragioni per cui le profumerie faticano a chiudere i conti in posi-
tivo sono tante, e Michelangelo Liuni, presidente Fenapro, ha sottolineato che “il canale 
risente della perdita di potere d’acquisto in Italia, essendo il mercato in un momento di 
deflazione, ma ‘da imprenditore’ voglio ricordare che non è importante puntare sul fattu-
rato ma sul margine. Meglio avere un ebitda migliore piuttosto che un fatturato stellare”. 
Il presidente di Fenapro ha messo sul piatto le proposte per valorizzare la distribuzione: 
prima di tutto la formazione, che è già in atto con il corso per beauty coach e per titolari 
di profumerie, e che a regime formerà 700 beauty assistant, “per ridare alla profumeria il 
ruolo che nel tempo si è smarrito”. Inoltre Liuni ha auspicato la formazione di un tavolo 
permanente con le aziende su tematiche di interesse comuni, come il nuovo contratto di 
distribuzione selettiva, e ha anticipato il lancio di una campagna di comunicazione per 
il canale che dovrebbe partire a ottobre 2018. Riguardo alla fusione Douglas/Limoni, ha 
affermato: “Questa concentrazione non cambia il business degli indipendenti. Infatti l’Italia 
è l’unico Paese in Europa dove questi ultimi pesano per il 53% del canale, mentre nel resto 
del Continente la distribuzione è dominata da pochi player”.

DIGITAL E CONTENUTI
Le aziende, dal canto loro, possono aiutare il canale ad aumentare traffico in negozio, ad 
esempio offrendo prodotti innovativi. Ulrika Wikström, general manager Lancôme Italia, 
ha spiegato che oggi l’innovazione, più di un tempo, passa attraverso acquisizioni di brand 
emergenti perché la tecnologia crea un terreno fertile per la nascita di nuovi marchi. 
“Acquisizioni ci sono sempre state - ha osservato la manager - basti pensare a Lancôme 
che è stata rilevata dal gruppo L’Oréal nel 1965. Successivamente il gruppo ha comprato 
Helena Rubinstein e poi Giorgio Armani, oggi il secondo brand più importante della divi-
sione lusso”. La differenza tra ieri e oggi sta nella velocità con cui si verificano le M&A, che 
oggi appunto è esponenziale. “Il motivo - ha aggiunto la DG - è che nascono molti nuovi 
brand, perché i fondi aiutano le start up, la tecnologia permette maggiore imprenditorialità 
e la comunicazione è diventata più accessibile attraverso i social”. Wikström ha aggiunto 
che l’innovazione procede anche con il lancio di brand creati internamente e ha poi sotto-
lineato l’importanza di internet per il futuro delle profumerie: “Il digital serve non solo per 
fare vendite online ma anche per fare più business nei punti vendita fisici”. A questi stru-
menti si aggiunge la capacità di essere ‘disruptive’ nella comunicazione, cioè di sorprende-
re, con valori e contenuti che siano autentici. Ad esempio Lancôme ha lanciato un messag-
gio di ‘inclusione’ richiamando come testimonial la 65enne Isabella Rossellini, che è stata il 
volto del brand dall’età di 23 a 43 anni. “Il 28% delle persone nella Penisola - ha osservato 
Wikström - ha più di 60 anni, ed è un target da tenere presente. Italia e Giappone sono i 
Paesi con la popolazione più anziana al mondo”. Il messaggio del brand quindi non è ‘esse-
re belle’ ma ‘sentirsi belle’ a qualsiasi età. 
Di contenuti ha parlato anche Raffaella Buda, branded content director Condé Nast Italia, 
sottolineando come la C Generation, cioè i giovani che creano e condividono post online, 
sia alla ricerca di informazioni beauty. “Dei 20 milioni di visite al mese sui nostri siti, il 30% 
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In alto da sinistra, Antonio Bruzzone, Luciano Bertinelli, Fabio Rossello, Giancarlo Zinesi, 
Michelangelo Liuni, Ulrika Wikström, Raffaella Buda e Carlo Bianchini
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sono relative alla bellezza – ha spiegato Buda – e su un totale di 2.000 contenuti al mese, 
600 riguardano la cosmetica. In Usa - ha aggiunto - da gennaio ad agosto 2017 le intera-
zioni tra persone e brand beauty sui social sono state pari a 1,5 miliardi, ed è interessante 
notare che su Instagram l’aumento del 9% di contenuti rispetto all’anno precedente, ha 
generato il 37% in più di interazioni”. La manager ha fatto notare che la parola chiave più 
ricercata negli ultimi 6 mesi, secondo Google AdWords, è ‘profumi uomo’. Elemento che è 
un possibile segnale di una tendenza di mercato.  

I TEMPI DELLA QUALITÀ
I relatori a Cosmoprof hanno sottolineato che, in un mondo accelerato, dove i cambiamen-
ti sopraggiungono a velocità supersoniche, la prontezza non deve essere a discapito del 
‘ben fatto’. E questo perché la qualità dei prodotti è un altro pilastro che, insieme all’in-
novazione, deve essere salvaguardato per fidelizzare i clienti e portarli in profumeria. Ma 
la qualità richiede tempo, come ha affermato Luciano Bertinelli, presidente di Accademia 
del Profumo e AD Ferragamo Parfums: “Per sviluppare il progetto Amo Ferragamo è stato 
necessario un lavoro di 16-18 mesi, più del nostro tradizionale time to market, che comun-
que è elevato, attorno a 14 mesi “. Anche Zinesi considera il fattore tempo molto impor-
tante: “In casa Sisley ci sono prodotti che rimangono in laboratorio 10 anni, non escono 
se non sono perfetti. Da noi la ricerca viene prima del marketing”. Un esito della ricerca 
è il nuovo marchio per la cura dei capelli Hair Rituel by Sisley, che riporta in  profumeria 
i prodotti haircare, merceologia che si era ‘persa’ nel canale. La ricerca per questo nuovo 
marchio è durata 5 anni in casa Sisley. Sempre su questo argomento, Fabio Rossello, presi-
dente di Cosmetica Italia, ha ricordato che la  quota degli investimenti in ricerca e sviluppo 
delle aziende beauty è pari al 7% sul fatturato, percentuale doppia rispetto alla media della 
manifattura italiana.
Ha richiesto tempo anche la fusione ‘del secolo’, quella tra i due colossi Coty e P&G 
Specialty Beauty, che ha dato origine a una mega realtà con 77 marchi che è oggi il terzo 
player della bellezza sul mercato mondiale e il primo per quanto riguarda i profumi. 
Carlo Bianchini, GM Italy & Greece di Coty Luxury, ha raccontato la sua esperienza nella 
gestione del merger: “La fusione si è conclusa in 2 anni, un tempo eccellente perché un 
deal di questa portata di solito avviene in 4 anni. L’Italia poi è stata tra i migliori Paesi per 
l’efficienza e la tempistica dimostrate”. Il manager ha spiegato che, attraverso una survey 
interna, è stata analizzata la cultura dei due gruppi per approdare ai valori identificanti la 
nuova Coty. I due contenuti più importanti per il nuovo management sono la passione per 
il beauty e l’approccio imprenditoriale. “Un passaggio complesso ha riguardato il persona-
le - ha osservato Bianchini - che non significa solo allocare i talenti giusti nel posto giusto, 
ma anche definire l’impatto che avrà il nuovo management sulla struttura”. Delicati anche 
i processi di riorganizzazione e di allocazione dei brand per divisione e strategie, in parti-
colare in Italia, “il cui peso è 100 volte maggiore di altri Paesi perché nella Penisola sono 
presenti molte case di moda ed è forte l’attenzione allo stile tale da essere una popolazione 
trendsetter. Non a casa molti manager italiani ricoprono ruoli internazionali”.  Nel frattem-
po il gruppo americano del beauty ha acquisito la licenza di fragranze, make-up e cosmeti-
ci Burberry, la cui integrazione a livello internazionale sarà completata entro giugno 2019. 
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in collaborazione con Farnese Gioielli

Mutevolezza e solidità. Due concetti che descrivono 
l’universo femminile. Due concetti applicabili alle colle-
zioni di Farnese Gioielli, maison made in Italy di haute 
joaillerie, animata dalla creatività della designer Barbara 
Polli. Per il 2018, Farnese scommette sulla collezione 
Mondo, anelli classici che avvolgono le dita con forme 
lineari e morbide, cui si affiancano orecchini coordinati. 
Luxor, Pantheon e Versailles sono i nomi dei tre anelli 
che compongono la collezione, diversi per comples-
sità e numero di diamanti incastonati. “La collezione 
Mondo – ha raccontato a Pambianco Magazine Barbara 
Polli, co-fondatrice del brand di alta gioielleria insieme 
ad Alberto Serraino – è un’ottima espressione orafa del 
nostro tempo, perché in grado di unire il grande inge-
gno ingegneristico italiano, alla raffinata tradizione orafa 
Valenzana”.
La maison ha inoltre presentato l’esclusiva Farnese 
Limited Edition di anelli, 500 pezzi speciali e numerati, 
disponibili dal numero 11 al 499. “I nostri gioielli – ha 
continuato la designer – sono intercambiabili, preziosi e 

dinamici allo stesso tempo, in grado di mutare in pochi 
secondi, per rappresentare al meglio lo stato d’animo 
e la personalità della donna che li sta indossando, 
anche in linea con il contesto in cui si muove”. Questa 
metamorfosi è resa possibile dagli Spine, disponibili 
in cinque colori, che possiedono la luce assoluta dei 
diamanti, quella profonda degli zaffiri, i riflessi vivi degli 
smeraldi e l’intensità dei rubini: Blu Spine, Green Spine, 
Red Spine, Black Spine e White Spine. La caratteristica 
di questi moduli semirigidi, pavè composti da 60 pietre 
per i quali l’azienda detiene un brevetto registrato in 
70 Paesi, è di avere una misura universale abbinabile 
a qualunque misura di anello. Farnese Gioielli potreb-
be presto affiancare agli anelli e agli orecchini della 
collezione Mondo anche altre categorie di prodotto, al 
momento top secret. Il brand fondato nel 2012 ha sede 
in piazza di Spagna a Roma. All’alta gioielleria si unisce 
la linea Share Your Smile Collection, gioielli in argento 
lanciati a sostegno della Fondazione Operation Smile e 
dei bambini affetti da labiopalatoschisi. 

Farnese Gioielli, haute joaillerie  
tra esclusività e dinamismo
La maison romana di alta gioielleria punta i riflettori sulla collezione Mondo e su una limited 
edition di anelli, che gioca con i colori e la luminosità degli Spine, i suoi pavè di pietre 
preziose. Completa l’offerta la linea in argento Share Your Smile.

Alcune creazioni Farnese Gioielli
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in collaborazione con Luxoro

Dal verde chiaro che sfuma al rosato, con cangianze di 
rosa e fucsia, fino ad arrivare alle tonalità più acide, a cui 
si aggiungono argenti e ori matt. Sono questi i colori che 
la moda propone sulle proprie passarelle e che, tramite 
sapienti professionisti, prende vita su abiti e tessuti. I colori 
però non sono l’unica conditio sine qua non del fashion, 
che richiede anche effetti sempre più particolari che ren-
dano le proprie creazioni ancora più accattivanti. Così si 
aggiungono le stampe metal, a creare giochi di luce tanto 
sui capi d’abbigliamento quanto sugli accessori, dall’e-
state fino all’inverno senza distinzione. In questo senso, 
si inserisce quindi anche l’olografia che prende vita attra-
verso foil ad alta riflettenza in grado di restituire bagliori 
prismatici multicolore, a mo’ di pietre preziose sul tessuto. 
“Noi abbiamo foil per ogni tipologia di richieste perchè è 
nostra prerogativa intercettare e anticipare i trend di mer-
cato, creando delle soluzioni di stampa e decorazioni all’a-
vanguardia e sempre al passo con le mode. Quest’anno, 
quindi, abbiamo posto una certa enfasi sull’olografico”, ha 
spiegato Matteo Raviolo, manager nella divisione strategic 

marketing development per il settore fashion di Luxoro, 
distributore esclusivo per l’Italia dei materiali per la nobi-
litazione del gruppo tedesco Leonhard Kurz. L’azienda, 
in questo senso, offre una gamma di foil dall’ampio ven-
taglio di grafiche, design e dalla qualità inimitabile così 
da far fronte alle richieste dinamiche e mutevoli di questo 
tipo di mercato. I foil, nello specifico, sono estremamente 
flessibili e adattabili nell’utilizzo, tanto da poter essere 
utilizzati in molteplici tipi di applicazioni, dall’indossato 
all’accessorio, fino all’arredamento e così via. Non solo, 
sono stampabili su tessuto, pelli e finte pelli, possono 
essere sovrastampati e sono idonei per lavaggi a secco 
e per capi delicati. “Lavoriamo con applicatori, rivenditori, 
specifiers, brands e operiamo attivamente nello sviluppo 
dei prodotti perché non siamo solamente rivenditori di 
prodotti Kurz, ma facciamo anche consulenza su pro-
cessi applicativi, qualità delle foglie e loro possibilità 
estetiche. Ci presentiamo al mercato come collaboratore 
affidabile e competente per progetti innovativi e all’avan-
guardia”, ha concluso il manager.

Luxoro illumina capi e accessori
con l’olografia
Le tendenze dettate dalla moda sono molteplici e sfaccettate. Non solo colori, ma anche 
effetti e superfici spesso difficili da realizzare. Così, all’idea creativa, deve far seguito la mano 
di un esperto, in modo da rendere l’immaginazione una realtà.  

      Gli effetti olografici di Kurz per il tessile
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Questione di NUMERI
di Chiara Dainese

Gli analisti la considerano una delle categorie del settore che crescerà di più da qui al 2020: 
la cosmesi maschile. Secondo uno studio di EY, se nel 2016 valeva 48 miliardi di dollari a 
livello globale, nel 2020 arriverà a 61 miliardi, a un tasso del +6,4% annuo, rivelandosi la 
categoria più dinamica del settore. E il nostro Paese non è da meno: i consumi di prodotti 
maschili rappresentano il 24% della spesa totale, secondo Cosmetica Italia, con saponi, 
schiume e gel da rasatura a quota 68,8 milioni di euro, dopobarba a 55,9 milioni.

Fonte: MODA24 del 26 marzo 
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138%
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Facebook e WhatsApp si confermano i social media preferiti dagli italiani con Instagram 
che sta rapidamente guadagnando posizioni presso i giovanissimi. E’ quanto emerge dalla 
seconda edizione dell’Indagine ‘Italiani e Social Media’, condotta da Blogmeter. Nel dettaglio 
primo è Facebook per l’84% degli intervistati. Altre piattaforme rilevanti sono YouTube e 
Instagram, che cresce del 6% rispetto all’anno passato (passa dal 40% al 46%). Importante 
per le relazioni social è WhatsApp, che passa dal 91% al 94% di utilizzo quotidiano.

Fonte: ASKANEWS del 6 aprile

Mai come in questi ultimi dieci anni, quelli che hanno visto internet crescere e consolidarsi, 
Sotheby’s ha venduto così bene orologi e gioielli. Per la casa d’aste nata a Londra nel 1744 il 
segmento watches&jewelry è uno dei più promettenti anche per il futuro: nel 2017 dalle aste 
dei gioielli sono stati ricavati 551,3 milioni di dollari, 55,4 milioni da quelle di orologi. Fra 
2008 e 2017 il valore delle vendite dei gioielli è aumentato del 138%, quello degli orologi 
del 76%. I partecipanti sono aumentati rispettivamente di tre e di due volte.

Fonte: IL SOLE 24 ORE del 26 marzo

Milano al top nel retail real estate. Secondo la ricerca di Scenari immobiliari, il mercato 
commerciale in Italia fattura 8,65 miliardi di euro (+4,2%). Per il 2018 si prevede un 
aumento del 5,2%. Il capoluogo lombardo è protagonista. Proprio il Quadrilatero è un 
unicum nel panorama con 508 vetrine, oltre a più di 130 ingressi con shop window. I canoni 
di locazione allo scorso gennaio, vanno da un massimo di 12.300 euro al metro quadro 
l’anno di via Montenapoleone, ai 3.800 euro di Galleria Vittorio Emanuele.

Fonte: MFFASHION del 28 marzo

Il made in Italy? Gode di ottima salute. Conti alla mano lo confermano, come anche  
l’interesse suscitato dalla mostra milanese «Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001», 
curata da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi a Palazzo Reale. In soldoni, o meglio in euro, le 
esportazioni del comparto moda parlano di un giro d’affari oltreoceano nel 2017 pari a ben 
448 miliardi di euro: in percentuale un più 4,8% rispetto al 2016 con incrementi a due cifre 
in Cina (pari a un più 16,5%) e in Russia (un più 13,7%). 

Fonte: CORRIERE DELLA SERA del 26 marzo 

L’ultima edizione dell’annuale report “Global Investment Atlas 2018”, pubblicato da 
Cushman & Wakefield, riferisce di livelli record registrati dagli investimenti immobiliari a 
livello globale, che hanno toccato quota 1,62 trilioni di dollari, con un’ulteriore crescita 
prevista nel 2018. Il 2017 è stato il quinto anno consecutivo in cui l’Italia ha registrato un 
incremento dei volumi di investimento, raggiungendo circa 11,3 miliardi di euro (+18% su 
base annua) e superando i valori record registrati nel periodo precedente la crisi finanziaria.

 Fonte: FASHION NETWORK del 28 marzo

24%
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BALLANTYNE SPINGE SUL GIAPPONE - Ballantyne non si 
accontenta della prima boutique giapponese inaugurata di recente 
presso l’Hotel Hilton di Osaka, e spinge quindi sull’espansione 
retail. “Entro sei mesi abbiamo in programma di aprire un punto 
vendita anche a Tokyo e nei prossimi due anni vorremmo arrivare 
ad avere 8 negozi nel Paese del Sol Levante”, ha dichiarato a 
Pambianco Magazine il presidente Fabio Gatto.

ANCHE BALENCIAGA ARRIVA IN MONTENAPOLEONE - Balenciaga si appresta a traslocare 
all’interno del Quadrilatero. Il marchio è attualmente presente in via Santo Spirito ma, entro la fine 
dell’anno, si sposterà al civico 39A di via Montenapoleone. Balenciaga occuperà gli spazi che 
precedentemente ospitavano il flagship di Hogan, ora al civico 5.

BOTTEGA VENETA APRE MEGA STORE A DUBAI - 
La fashion house Bottega Veneta ha scelto il Dubai Mall per aprire la sua 
boutique più grande nel Medio Oriente. Il negozio occupa una superficie di 

circa 550mq distribuiti su tre piani e, al suo interno, ospita un’ampia selezione di 
prodotti Bottega Veneta per uomo e donna. Lo store dispone, inoltre, del servizio 
Customization Atelier che permette ai clienti di creare una borsa su misura. 

FLAGSHIP LONDINESE PER BENETTON - United Colors of 
Benetton sceglie Oxford Street per aprire il suo nuovo punto 
vendita a Londra. All’interno del negozio, che misura 1500mq, 
è presente un teatro della maglieria, dove lo staff presenterà 
l’universo knitwear del brand, un angolo lounge, dove le persone 
potranno rilassarsi leggendo libri e riviste di design. E una serie di 
tavoli touch dove sarà possibile dialogare con l’intera collezione.

POKER D’APERTURE PER F**K - Il brand di beachwear F**K, 
prodotto dall’azienda di Andria Giorgio srl, ha dato il via a un piano 
d’espansione retail che non ha solo coinvolto l’Italia, ma anche i 
Paesi oltreoceano. Il brand, infatti, ha aperto il suo secondo store 
a Milano, in Corso Genova 9, dopo quello di Corso Garibaldi, a cui 
hanno fatto seguito la prima boutique americana a New York, nel 
West Village, e un nuovo store a Catania e Taormina.  

ISSEY MIYAKE, STORE 
A KYOTO  - Il brand dello 
stilista giapponese Issey 
Miyake gioca in casa e 
sceglie Kyoto per aprire un 
nuovo monomara disegnato 
da Naoto Fukasawa. 

HOOPS, NUOVO SPAZIO 
IN CROAZIA  - Il brand 
meneghino di orologi Hoops 
ha debuttato in Croazia 
inaugurando un corner 
all’interno del City Center 
One di Zagabria.  

A.TESTONI FA TRIS IN 
CINA - A.Testoni ha aperto 
tre nuovi store in Cina. Due a 
a Chongquing, nel Concord 
International Center, e 
una nel Sogo Shanghai 
Commercial Center. 

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly@cbre.com cbre.it

Redazionale Spazi.indd   1 25/03/16   11:12

TROVIAMO SPAZI SPECIALI, NON LUOGHI COMUNI
Affidatevi al servizio CBRE

High street and tenant representation retail
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ARMATA DI MARE, IL PRIMO STORE È IN PUGLIA - Armata di 
Mare alla conquista della Puglia. Il brand di proprietà di Facib, 
azienda lombarda guidata dalla famiglia Cortesi, ha inaugurato il 
primo store italiano a Taranto, 110mq nella centrale via Liguria, 
cuore dello shopping cittadino. Lo store conta 4 vetrine su 
strada e comprende l’intera collezione maschile apparel a cui si 
affiancano calzature, accessori, beachwear, orologi e bijoux.

SANTONI ARRIVA ANCHE IN UCRAINA  - Santoni prosegue con il suo piano di espansione retail 
approdando per la prima volta in Ucraina. Lo store si trova all’interno del Mandarin Plaza di Kiev ed 
è suddiviso in due ambienti comunicanti: il primo è dedicato alla collezione femminile, il secondo 
alla collezione maschile. La boutique ospita anche la nuova collezione ready-to-wear disegnata per 
Santoni da Marco Zanini. 

MONCLER SI RAFFORZA NEL MIDDLE EAST  - Dopo la recente apertura della prima boutique 
all’interno dell’Hamad International Airport di Doha, Moncler si consolida nel Middle East e apre il 
primo monomarca a Dubai. Situata all’interno del Dubai Mall, la nuova boutique si estende su una 
superficie di 250mq. Non solo, lo spazio rivela un inedito design, un nuovo concept architettonico 
che realizza l’incontro tra l’heritage e la contemporaneità di Moncler, con l’obiettivo di creare 
una’atmosfera quasi sospesa tra ghiaccio e natura. 

ALVIERO MARTINI SBARCA A PADOVA - Alviero Martini 
1A Classe ha inaugurato il suo primo negozio monomarca a 
Padova. Situato al civico 12 di via Altinate, una delle principali 
vie commerciali della città, lo store si sviluppa su una superficie 
di circa 80mq e ospita le collezioni pelletteria, abbigliamento e 
calzature donna oltre a proposte viaggio e accessori. 

GEOX, STORE KIDSWEAR A MOSCA - Geox ha inaugurato a 
Mosca il primo Geox Kids store, punto vendita completamente 
dedicato al mondo kidswear. La boutique, di 55mq,  è situata 
all’interno dello shopping mall Europesky e ospita calzature per 
neonati, bambini e adolescenti.

120% APRE AL RITZ 
CARLTON DI MIAMI - 120% 
Lino ha aperto il suo quinto 
negozio, che misura 35mq, 
negli Stati Uniti, all’interno 
dell’hotel Ritz-Carlton Key 
Biscayne a Miami. 

ALYSI INAUGURA IN BRERA  
- Alysi ha scelto la cornice di 
Brera per aprire una nuova 
boutique a Milano. Lo store, 
situato in via Ponte Vetero 
6, occupa una superficie di 
130mq. 

VETTORI PORTA I GIOIELLI DI TEMPLE ST. CLAIR A FIRENZE   - 
Temple St. Clair approda nel cuore di Firenze, sul Ponte Vecchio, 
con il suo primo store italiano che aprirà ufficialmente a maggio. 
Il marchio di alta gioielleria approderà nel centro storico della 
città grazie a una partnership con la famiglia di gioiellieri fiorentini 
Vettori. Il negozio, di 23mq, sarà infatti posizionato negli spazi 
adiacenti a quelli del negozio di gioielleria Vettori.

FURLA, PRIMO FLAGSHIP A FRANCOFORTE - Furla si rafforza in 
Germania aprendo un flagship a Francoforte, al 23 di Goethestrasse, 
la via dei grandi marchi della moda. Il negozio si sviluppa su due 
piani per una superficie di vendita di 134mq. “Il 2018 è un anno 
importante per Furla in Germania. Quella di Francoforte non è che 
la prima apertura di una serie di tre che seguiranno nei prossimi 
mesi”, ha detto il CEO Alberto Camerlengo. 

CAMICISSIMA VOLA 
IN ARABIA SAUDITA  - 
Camicissima scommette 
sul travel retail aprendo un 
nuovo store di 130mq al King 
Fahd International Airport di 
Dammam, in Arabia Saudita.

STONE ISLAND, IL VENTUNESIMO FLAGSHIP È A VENEZIA  -  Stone Island ha aperto a Venezia, 
vicino Piazza San Marco, il ventunesimo flagship del marchio guidato da Carlo Rivetti. Il negozio 
occupa una superficie di 150mq e ospita le collezioni Stone Island e Stone Island Shadow Project.
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Courtesy of JoAnne Artman Gallery, Laguna Beach, California

JANE 
MAXWELL
donne e 

mixed media

Jane Maxwell è un’artista di Boston (MA) che si 
esprime attraverso i ‘mixed media’, ovvero utilizzan-

do diversi strumenti nella realizzazione di una singola 
opera. Il suo lavoro si concentra sulla figura della donna, 
dalle immagini dei corpi all’ideale femminino, e si espli-
ca in collage che combinano colori, consistenze e testi.
La sua vocazione artistica nasce dalla passione per il 
vintage, soprattutto per la carta, le grafiche e i testi 
d’antan che ha collezionato nel tempo. “Ognuno di 
questi fogli porta con sé la sua storia e la integra alla 
mia opera”, commenta la Maxwell. Tra gli interessi 
dell’artista anche la moda moderna, la cultura pop e il 
design. “La mia arte - prosegue l’artista - rappresenta 
un viaggio intimo attraverso le pressioni esterne che 
derivano dal vivere in una società in cui la bellezza e lo 
stile delle donne vengono idealizzati fino a trasformarsi 
in norme sociali”. 
La creativa, sposata e con tre figli, è stata docente ospi-
te presso il Wellesley College, Stonehill College e The 
New England Art Institute, sul tema della ‘body image 
& art’. A fine anni Novanta ha studiato ‘mixed media’ 
alla School of the Museum of Fine Arts di Boston e al 
Decordova Museum School di Lincoln.
Jane Maxwell fino a fine giugno esporrà le sue creazioni 
alla mostra “Behind the Silhouette” presso la JoAnne 
Artman Gallery di Laguna Beach in California. Le 
opere esplorano la dicotomia tra linguaggio visivo, per-
cezione e parola scritta attraverso l’uso di immagini sia 
attuali che identificative.
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IL SALONE INTERNAZIONALE 
DEDICATO AL MERCATO 
RETAIL FOOD & BEVERAGE

Scopri i format retail internazionali 
più dinamici del settore F&B.

mapic-foodandbeverage.com

23-24 Maggio 2018, 
MiCo – Milano Congressi, 
Milano

23-24 Maggio 2018, 
MiCo – Milano Congressi, 
Milano

NOVITA’ 2018!

NON 1 MA 2 EVENTI DEDICATI AL MERCATO IMMOBILIARE COMMERCIALE.
Registrandoti a MAPIC Italy potrai accedere a MAPIC Food & Beverage, senza costi aggiuntivi.

L’EVENTO DEDICATO 
AL MERCATO IMMOBILIARE 
COMMERCIALE ITALIANO

mapic-italy.com
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La moda fast
diventa POP(UP)  
a colpi di store 
ed emozioni 
pro tempore. 
Mentre i brand 
si RIPOSIZIONANO,
basta esclusività, 
meglio includere.
E chiedono SCUSA  


